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L’esperienza Arbitron dei diari:
intervista a Jay Guyther

Nel dibattito inerente AUDIRADIO 2011 numerosi 
consiglieri hanno esternato affermazioni pubbliche 
sulla metodologia di rilevazione con il Panel Diari tra 
le più differenti e anche tra le più stravaganti. Le as-
sociazioni della radiofonia locale in Italia, in partico-
lare AERANTI, che stanno per entrare anche nel tes-
suto societario di AUDIRADIO, additano poi il Panel 
Diari come la causa del male. Forse è necessario un 
approfondimento, qualche minuto di studio attento, 
per cercare di restituire alla metodologia del Panel 
Diari quegli straordinari elementi di forza che, non a 

caso, ne avevano indotto almeno la sperimentazione 
e poi l’approvazione unanime anche in Italia a partire 
dal 2008.
 
Ho approfondito per oltre un’ora la conoscenza del 
Panel Diari e non solo, anche del Portable People Me-
ter, raggiungendo telefonicamente Jay Guyther, una 
leggenda della industria della radio negli U.S.A. Ci 
eravamo già conosciuti a New York nel 1995 quando 

Jay si trovava proprio all’interno dei suoi 25 anni di 
Vice Presidenza per i Rating Services (Servizi di Rile-
vazione) di ARBITRON, la società pubblica statuniten-
se quotata allo Stock Market Exchange di New York 
che rileva ufficialmente i dati dell’ascolto radiofonico. 
Dato che i diari sono stati introdotti negli U.S.A. nel 
1965, quindi 45 anni fa, Jay Guyther che ha lasciato 
ARBITRON non più tardi di un anno fa per avviare 
un percorso di attività consulenziale è certamente la 
migliore e più recente memoria storica sul tema del 
Panel Diari negli U.S.A.
 
D. - Puoi descriverci quali sono state le moti-
vazioni per cui negli U.S.A. la metodologia del 
Panel Diari di ARBITRON sconfisse e soppiantò 
quella delle interviste telefoniche di BIRCH RA-
DIO?
 
R. - Si è trattato di numerosi fattori, non di uno solo. 

Primo punto. ARBITRON 
aveva deciso di puntare 
sulla capillarità e di rile-
vare l’ascolto radiofoni-
co nelle prime 300 città 
degli U.S.A. contro le 
60/70 del concorrente; 
quindi per la comunità 
pubblicitaria quella del 
Panel Diari era l’unica 
ricerca veramente com-
pleta sulla copertura ter-
ritoriale degli U.S.A. Se-
condo punto. ARBITRON 
riuscì a dimostrare molto 
bene che il diario è uno 
strumento decisamente 
migliore per raccogliere 
le informazioni poichè le 
colleziona nell’ambito di 
un processo di una in-
tera settimana e non di 
un solo giorno, non do-
vendosi limitare a richia-

mare la memoria essenzialmente sul giorno “ieri”, 
unico elemento rilevabile con una modesta accura-
tezza nella intervista telefonica. Ciò ebbe un impatto 
significativo e positivo per le emittenti radiofoniche 
anche nella misura dell’ascolto settimanale oltre che 
di quello giornaliero.
 
D. - All’introduzione del Panel Diari 45 anni fa, 
e successivamente, ci fu un impatto anche sulla 

>>>
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rilevazione di alcuni target di età?
 
R. - La metodologia telefonica di BIRCH RADIO dimo-
strò una migliore cooperazione alla ricerca da parte 
dei target sotto i 35 anni di età, mentre il Panel Diari 
faticava e fatica tutt’oggi a ottenere la stessa atten-
zione da quel segmento ma eccelle nitidamente in 
quello superiore.
 
D. - Qual è il livello di indipendenza di ARBI-
TRON dalle radio e dal mercato? Ccome sono di-
sciplinati i rapporti con i due interlocutori?
 
R. - Chiunque può acquistare titoli di ARBITRON che è 
quotata in Borsa; dunque è una società indipendente 
e non è partecipata direttamente dai soggetti in que-
stione. ARBITRON è organizzata con 2 distinti “Ad-
visory Boards”, uno per i Broadcasters (Radiofonici) 
e uno per gli Advertisers (Pubblicitari). I 2 “Advisory 
Boards” vengono congiunti per una assemblea uni-
taria solo una volta all’anno. I 2 comitati aiutano in 
modo significativo ARBITRON nella guida della stra-
tegia e dello sviluppo del servizio di rilevazione. I 2 
“Advisory Boards” non si possono tuttavia occupare 
di aspetti inerenti i costi o i prezzi date le norme anti-
trust vigenti negli U.S.A. 
 
D. - Come sono selezionati i partecipanti dei 2 
comitati?
 
R. - I criteri sono distinti per i 2 comitati. L’Advisory 
Board dei Pubblicitari è scelto nei singoli componenti 
direttamente da ARBITRON che coinvolge i professio-
nisti dell’advertising migliori e disponibili sul mercato. 
L’Advisory Board dei Radiofonici è selezionato tra i 
professionisti dei 5 più grandi gruppi radiofonici negli 
U.S.A. ed è composto, oltre a questi, anche di altri 
15 esperti scelti e votati da tutti i clienti radiofonici 
ARBITRON sulla base della dimensione del mercato e 
del formato di appartenenza.
 
D. - In termini metodologici in Italia si sono 
dapprima utilizzati i Panel Diari come derivazio-
ne della ricerca telefonica. E’ un approccio che è 
esistito o che esiste anche negli U.S.A.?
 
R. - No, ARBITRON ha sempre utilizzato il telefono 
solo per contattare ed acquisire il campione dei pa-
nelisti, mai e in modo assoluto per raccogliere infor-
mazioni sull’ascolto radiofonico. Il motivo è sempli-
ce. L’obiettivo di ARBITRON è sempre stato quello di 
rilevare chunque nelle case oltre i 12 anni in tutti i 
300 mercati degli U.S.A. In dipendenza dell’orario di 
chiamata si possono reperire nelle case tutti i vari 
target. Ad esempio al centro della giornata nelle case 
si trovano persone non occupate o studenti, eccetera. 
Richiamare la stessa casa per cogliere target e profili 

differenti è molto dispendioso in termini di tempo e 
poco efficiente. Abbiamo ulteriormente migliorato la 
raccolta dei panelisti negli anni utilizzando anche i 
numeri dei cellulari visto che le linee fisse sono per-
fino diminuite. 
 
D. - In Italia si è voluto rilevare nei diari l’ascol-
to di ben 4 settimane per indurre anche il mer-
cato a verificare l’estensione della copertura ol-
tre le 2 settimane di pianificazione media delle 
campagne pubblicitarie. Come si lavora negli 
U.S.A. per questo obiettivo?
 
R. - Negli anni ‘80 ARBITRON volle verificare come il 
dato cumulativo del 7 giorni si estendeva su settima-
ne multiple. Durante un solo semestre si reperirono 
dei panelisti cui furono affidati un secondo diario set-
timanale al termine del completamento del primo e 
poi, alla positiva conclusione dei primi due, ne veni-
vano somministrati altri due. Pertanto si ottennero i 
dati del dato cumulativo dell’audience per 7, 14 e 28 
giorni. Quel dato fu inserito a livello di software nei 
sistemi di pianificazione per le agenzie di pubblicità 
e fino ad oggi è stato utilizzato. Solo recentemente, 
negli ultimi mesi, si è pensato dopo molti anni di ri-
verificare quei fattori moltiplicativi e probabilmente a 
breve si opererà nuovamente un semestre speciale. 
Si sta ora considerando addirittura la rilevazione an-
che su 18 settimane in modo che i pianificatori ab-
biano visione a software della dinamica complessiva 
della copertura. Certamente non si è mai nemmeno 
pensato a investire risorse su questa esigenza conti-
nuativamente e significativamente.
 
D. - Occupiamoci ora del campione. In un mer-
cato come New York, ad esempio, che conta cir-
ca 15.000.000 di abitanti quanti diari vengono 
compilati annualmente?
 
R. - Ogni trimestre a New York venivano compilati cir-
ca 1.000 diari a settimana, 12.000 diari a trimestre, 
dunque quasi 50.000 diari l’anno. Per avere questi 
risultati occorre avviare le procedure e le spedizioni 
dei diari per 2 o 3 volte le dimensioni previste.
 
D. - Negli anni, visitando i NAB e approfonden-
do la conoscenza del sistema di rilevazione AR-
BITRON direttamente negli U.S.A., sono stato 
personalmente affascinato dalla semplicità gra-
fica ed esplicativa del diario. E’ la semplicità un 
criterio significativo per il successo della rile-
vazione?
 
R. -  Sì, la semplicità è il fattore critico di successo. 
Ho potuto osservare i diari studiati e realizzati da al-
tre società in altri Paesi, come il Regno Unito o l’Au-
stralia; ebbene i loro diari sembrano più un modulo 

>>>
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della dichiarazione dei redditi che uno strumento uti-
lizzabile dall’audience! ARBITRON ha investito tantis-
simo tempo e ingenti risorse con persone esperte di 
grafica e di design per arrivare sempre alla presenta-
zione migliore. Essenzialmente ci sono 3 informazioni 
richieste e disposte in colonna: QUANDO (ora inizio, 
ora fine), CHI (nome stazione, slogan, conduttore o 
frequenza) e DOVE (luogo di ascolto). Il tutto è molto 
ben rappresentato e c’è una pagina per ciascun gior-
no della settimana. 7 pagine raccolgono dunque i dati 
dell’ascolto e 2 pagine addizionali si occupano di in-
formazioni del profilo del panelista. E’ tutto semplice! 
Al contrario nel Regno Unito le emittenti sono tutte 
elencate e le colonne di ogni ora della giornata sono 
indicate e rappresentate per essere eventualmente 
annerite. Il fatto di lasciare risposte aperte, non chiu-
se, porta indubbi vantaggi, anche di semplicità, ma 
ovviamente richiede ad ARBITRON più competenze 
nella lettura e nella interpretazione dei dati; la socie-
tà deve essere dunque più strutturata e informata su 
ogni particolare di ogni stazione.
 
D. - In Italia, per cogliere meglio il contributo 
dei target sotto i 35 anni si sta pensando a dia-
ri in forma elettronica via WEB. E’ un sistema 
adottato anche negli U.S.A.?
 
R. - Per un solo trimestre nel 2008 si è effettuata 
negli U.S.A. la medesima sperimentazione, nel caso 
di ARBITRON è stata chiamata “E-DIARY”. La novità è 
stata tuttavia immediatamente fermata dopo il trime-
stre per problematiche operative. ARBITRON infatti 
non comunicò con sufficiente chiarezza e forza che 
la possibilità di compilazione elettronica era alterna-
tiva alla compilazione manuale dei diari cartacei. Si 
è creata pertanto confusione che ha di fatto ridotto 
la partecipazione a causa della problematicità delle 
istruzioni. Si era investito molto nel design, il concet-
to era giusto, si dovrebbe rivedere il modo di comu-
nicazione. ARBITRON se ne occuperà nuovamente, 
certamente. Anche nei Paesi Bassi e nel Regno Unito 
questo requisito risulta centrale.
 
D. - Perchè i diari sono da utilizzare ancora 
oggi?
 
R. - I diari rappresentano un modo assolutamente 
efficiente e spesso economicamente sostenibile di 
raccogliere le informazioni sull’ascolto. Il punto di 
forza è ancora la raccolta di più dati in più giorni. 
Dato che sappiamo che le dinamiche di ascolto va-
riano considerevolmente nei giorni lavorativi da quel-
li del weekend, è indispensabile proprio il diario per 
cogliere tutto ciò. Il prossimo passo è poi quello di 
portare il concetto dei diari all’interno della dinami-
ca elettronica. Megiio ancora dell’area WEB creata da 
ARBITRON, potrebbe essere rivoluzionaria un’appli-

cazione su iPhone per collocare lì il diario elettroni-
co. E’ fattibile al giorno d’oggi. Ci sono ancora alcuni 
aspetti da studiare con attenzione come ad esempio 
la sicurezza.
 
D. - Qual è la ripartizione dei costi della ricerca? 
E’ tutto a carico del mondo della radio?
 
R. - I Broadcasters pagano circa l’80% del totale 
mentre la differenza è a carico degli Advertisers. Nel-
lo specifico di New York una radio singola, che non 
fa parte di un gruppo, per partecipare annualmente 
alla rilevazione che consta di circa 50.000 diari paga 
US $ 200.000,00. Se uno stesso gruppo ha più emit-
tenti nello stesso mercato, ovviamente può godere di 
sconti. In un mercato più piccolo, molto più piccolo 
di New York, una stazione singola che non fa parte 
di un gruppo paga annualmente un importo di poco 
superiore a US $ 10.000.
 
D. - Spostiamo l’attenzione ora sulla parte evo-
lutiva del Panel Diari, quella della sua applica-
zione elettronica attraverso il Portable People 
Meter. Lo strumento è stato accettato dalla co-
munità dei Broadcasters e da quella degli Ad-
vertisers?
 
R. - Sì, attualmente il Portable People Meter è pie-
namente in funzione e opera perfettamente nelle 48 
più grandi città degli U.S.A. Per ragioni di costo non 
immaginiamo che possa svilupparsi a breve nelle cit-
tà più piccole, proprio per ragioni economiche. Quindi 
si tratta di uno strumento di rilevazione adatto per 
grandi mercati. I vantaggi che riscontrano i Pubblici-
tari sono quelli di avere più dati, di avere disponibilità 
di dati più frequenti, non più trimestralmente ma una 
volta al mese con addirittura aggiornamenti settima-
nali. Il rilascio dei dati è più rapido dalla conclusione 
del periodo di rilevazione; si scende da 4 a sole 2 set-
timane. Vi sono poi anche dettagli aggiuntivi rispetto 
ai diari. Si misurano ad esempio anche gli ascolti dei 
giovani tra i 6 e i 12 anni che sono ignorati dai dia-
ri. C’è poi una tendenza a credere che la rilevazione 
elettronica sia più accurata.
 
D. - Quanto tempo è durata negli U.S.A. la 
conversione dal Panel Diari al Portable People 
Meter?
 
R. - I primi test sul PPM sono stati originati nel 1998. 
C’è stata a seguire una lunga fase di sviluppo fino 
a quando lo strumento elettronico è entrato nell’uso 
standard, nell’uso regolare, che ha coinciso con l’ini-
zio dell’anno 2007. In pratica ci sono stati 10 anni di 
preparazione. Una parte di questo tempo è servita 
allo sviluppo della tecnologia propriamente del me-
ter, un’altra parte è servita al miglioramento di tutti 
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i processi di lavoro implicati, un’altra parte è servita 
a definire le regole di utilizzo, un’altra ancora è risul-
tata indispensabile per convincere i Pubblicitari ma 
soprattutto i Radiofonici a investire di più. Inoltre i 
test avevano mostrato che alcuni formati radiofonici 
venivano premiati dal Portable People Meter e dun-
que anche questo aspetto ha causato lunghe discus-
sioni. Dal momento in cui il Portable People Meter era 
pronto ad entrare in azione fino a quando si è entrati 
nell’uso commerciale sono passati ben 5 anni.
 
D. - Quanto è costato alle Emittenti il passaggio 
al PPM in termini economici?
 
R. - Il passaggio è costato il 65% in più dei diari, 
indipendentemente dalla dimensione del mercato. 
ARBITRON ha dovuto investire molto di più, rispetto 
ai diari, nell’incentivo ai panelists. C’è la richiesta di 
un coinvolgimento più lungo, fino a 2 anni. C’è una 
struttura necessaria ben superiore a quella dei diari 
soprattutto nel monitoraggio del comportamento dei 
panelists; occorre verificare che indossino sempre il 
PPM, chiamarli, far loro visita, ecc.
 
D. - Come vedi il futuro del PPM?
 
R. - Penso che ci sarà più spazio per il software. Al 
momento il PPM è un pezzo di hardware, un orolo-
gio speciale che i panelists devono indossare. Riten-

go tuttavia che il futuro è nel software. Una società 
come IPSOS nel Regno Unito sta sperimentando una 
applicazione che può essere caricata su telefoni cel-
lulari e che contiene tutti i codici per la rilevazione 
delle emittenti. Non dover costruire un proprio har-
dware certamente abbatte i costi. Tale scelta proba-
bilmente incrementa la cooperazione dei panelists, 
proprio perchè le persone non devono portare con 
sè altri oggetti. Dato che ormai tutti portano con sè 
smart phone, iPhone, Blackberry e similari ciò au-
menta anche le possibilità di estendere il campione. 
Quindi se a minor costi si può estendere il campione, 
tutti vincono. Ci sono ancora alcune sfide da supera-
re per raggiungere questo obiettivo. Ad esempio la 
sensibilità microfonica degli smart phones varia assai 
significativamente da un modello all’altro. Il fatto che 
l’applicazione necessaria debba sempre lavorare in 
background può drenare l’uso delle batterie costrin-
gendo l’utilizzatore ad una ricarica anche nel corso 
della giornata, cosa che le persone non vogliono di 
certo fare. Una volta superati questi ostacoli, la pros-
sima generazione di meter sarà costituta da una ap-
plicazione che ricerca i codici di ascolto su un device 
elettronico già esistente e in uso dalle persone.
 
il diario ARBITRON.

Tratto da www.astorri.it
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Domenica In…dubbio

Mettiamo subito le cose in chiaro. La trasmissione 
non è strepitosamente innovativa; anzi, forse, sem-
plicemente non è strepitosa.  Gli ascolti non sono 
superlativi, e diciamo così per essere in qualche ma-
niera eufemistici, ma tutto questo accanimento nei 
confronti di Lorella Cuccarini e della sua Domenica 
In…onda ci pare decisamente eccessivo e fuori luogo.
Il rientro in video della brava Lorella era una cosa 
che aspettavamo in tanti anche perché ha sempre 
dimostrato di essere una grande professionista e una 
delle poche persone che ha sempre fatto il suo la-
voro in maniera onesta; sia con se stessa sia con il 
suo pubblico; anche quando ha smesso i panni della 
showgirl per diventare un’artista a tutto tondo, lan-
ciando de facto il musical in Italia con la più stre-
pitosa edizione del Grease targato Compagnia della 
Rancia che i teatri italiani ricordino.
Troppo tempo in panchina l’ha condotta alle volte a 
scelte discutibili (scusatemi, ma cerco di cancellare 
la sua immagine vestita solo di una chitarra sul Palco 
dell’Ariston), ma i cavalli di razza si vedono, sempre. 
Chi si lamenta dei risultati al di sotto delle aspettati-

ve portati a casa dalla trasmissione domenicale della 
Cuccarini cominci anche ad analizzarne il contorno. 
Forse il traino della miracolata Sonia Grey e del suo 
indifendibile Domenica In…amori non è il massimo 
che si possa produrre e, con quest’ottica, è un mi-
racolo che tante persone rimangano (o ritornino) su 
Rai1 proprio per vedere la tranche domenicale con-
dotta da Lorella Cuccarini.
È pur vero che anche alla “più amata dagli italiani” un 
pochino di verve conduttiva in più non farebbe male, 
ma come detto non è facile tornare con un tale peso 
di aspettative e voglia di fare bene e, nel corso delle 
puntate, il tono generale della trasmissione sta, one-
stamente migliorando.
All’emorragia degli ascolti, i papaveri Rai cercano di 
porre rimedio con il Jolly Emanuele Filiberto (PER-
CHÉ?, PERCHÉ?, PERCHÉ?) indirizzandosi verso quel-
la fetta di audience che ama Giletti (de gustibus) e 
segue a milioni anche l’altra regina della domenica, 
Barbara d’Urso.
È proprio vero che non si può fare qualcosa di diver-
so? O forse non c’è la voglia di farlo? Avere il corag-
gio di eliminare gli “amori” della Grey, magari anche 
allungando l’Arena e la Domenica della Cuccarini fino 
a fare in modo che il primo passasse il testimone alla 
seconda, avrebbe dato la prova del nove e sgombra-
to il campo da ogni dubbio. Lorella è ancora la più 
amata? Di certo è una delle più brave, chissà se la 
televisione di oggi continua ad apprezzare il talento.  

di Andrea Polo

Tele Osservazioni
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Chi dorme …non chatta
E adesso c’è l’insonnia da social network

“Se smettessi di fumare, vivresti sicuramente una 
settimana di più. Ma in quella settimana stai pur certo 
che pioverebbe a dirotto”. Parola di Woody Allen regi-
sta di grandissimo talento che ha sempre dimostrato 
di avere un rapporto straordinario con il tempo.
Già il tempo, quello che ci manca sempre, per lavo-
rare come vorremmo, per divertirci, per dedicarci ai 
nostri affetti…ed adesso per chattare e navigare sul 
web. Per dedicarci ai social network. Ed ecco che il 
sonno della notte si riduce a poche ore perché buona 
parte del nostro sonno lo sacrifichiamo per tenere 
rapporti nuovi o vecchi su Facebook, nostro compa-
gno di viaggio.
E questo non avviene soltanto per gli adulti ma an-
che per i ragazzini, che perdono in media da un’ora 
ad un ora e mezza a notte. Colpa dei social network.
Basta rileggere Freud che sosteneva: “se uno smette 
di bere, fumare e fare l’amore non è che vive più a 
lungo ma è la vita che sembra più lunga”. E che dire 
quindi di chi ha come nuovo vizio o virtù il trascorre-
re tante ore a navigare o chattare, per trovare nuovi 
contatti o per lavorare anche nelle ore notturne. 
In questi giorni esperti, appresa la notizia, hanno ri-
levato come: “il sonno indispensabile, quello al quale 
non si può rinunciare – secondo il dottor Alessandro 
Ciccolin, responsabile del centro di riferimento regio-
nale del Piemonte per la Medicina del sonno all’Ospe-
dale Le Molinette di Torino -  è di circa tre/ quattro 
ore, quello della cosiddetta fase Rem”.
Si tratta del cosiddetto sonno essenziale senza il 
quale si rischia un vero e proprio crollo.
Sempre secondo quanto sostiene Ciccolin : “a partire 
dal dopoguerra c’è stata una progressiva riduzione 

del sonno notturno. L’uomo dopo aver colonizzato lo 
spazio geografico ha così cominciato  a colonizzare 
lo spazio temporale, togliendo ore al sonno per riem-
pirlo di attività ludiche e ricreative”.
E così ancora una volta i social network sono sotto 
accusa. Ed in particolare Facebook che ormai è il no-
stro vero compagno di viaggio. E non soltanto la not-
te. In tantissimi ricevono anche durante il giorno le 
notifiche di messaggi e post in bacheca sul palmare 
o sul telefono cellulare. Un modo per tenere costan-
temente i contatti anche tutti gli amici con cui poi la 
notte invece si dialoga a lungo.
Ma la cosa che ci viene da chiedere è se esiste una 
nuova insonnia e se il vecchio detto chi dorme non 
prende pesci…è stato sostituito con quello nuovo chi 
dorme non chatta o non naviga con gli amici.
Oppure invece chi soffre d’insonnia ha cambiato sol-
tanto il modo di vivere. Prima magari accendeva la 
tv, leggeva un libro, scriveva lettere o giocava in vari 
modi.
Oggi invece si diverte sui social network mantenendo 
vivo il rapporto con persone che senza questo nuovo 
strumento avrebbe potuto perdere di vista. Insom-
ma è la solita storia del bicchiere che si può vedere 
mezzo pieno o mezzo vuoto. E poi chi lo dice che sta-
re la notte nei pub o in discoteca è più produttivo che 
stare davanti al pc o che si socializza di più? Difficile 
da dimostrare. Ma noi italiani siamo fatti così: pas-
siamo magari buona parte della notte su Facebook 
ma poi quando parliamo a cena diciamo che esiste 
un nuovo pericolo insonnia.
O come diceva Goethe, abituato a fare lunghi viaggi, 
ma non sul web : è meglio fare la cosa più piccola del 
mondo piuttosto che considerare mezz’ora del nostro 
tempo una cosa da nulla.
E’ vero il tempo è prezioso, anche quello speso sul 
internet. Poi se non riusciamo a dormire che male 
c’è a trascorrerlo su Facebook. Perdonateci…siamo 
italiani. Il giorno dopo saremo capaci di dire che è 
giusto non perdere ore di sonno per chattare. Ma 
vale sempre per gli altri. Mica per noi. 

di Francesco Pira

PiRandellate
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Sugli schermi Arachide Kid e il Signore delle Arachidi

Toyota Aygo Connect nuova campagna europea

E’ on air la nuova campagna tv M&M’s, marchio del 
gruppo Mars, realizzata da D’Adda, Lorenzini, Vigo-
relli, BBDO. Gli spot sono legati alla promozione in 
partnership con Mediaset Premium, che consente a 
chi acquista una confezione di M&M’s e conserva lo 
scontrino di vincere 50 decoder e sei mesi di grandi 
film. L’obiettivo è incentivare il consumo domestico 
di M&M’s, facendolo diventare il prodotto ideale per 
l’home-cinema.

In questi nuovi episodi della saga M&M’s, il sarcastico 
Red e il tontolone Yellow sono sul divano che si ap-
prestano a iniziare la loro maratona di film. Durante 
i dialoghi del duo, simili a quelli di una sit-com o di 
un pezzo di cabaret, Yellow propone di vedere due 
film dai titoli piuttosto inusuali. Il primo in cui Yellow 
impara il Karate, Arachide Kid e il secondo in cui en-
trambi i personaggi si trovano nella tolkiana Terra di 
Mezzo, il Signore delle Arachide.

E’ partita da ieri in Italia la nuova campagna europea 
sviluppata da Saatchi & Saatchi per Toyota Motor Eu-
rope  per il lancio della Aygo Connect.

“Rinunciate a niente.” Questo è il claim che guiderà lo 
spettatore nella visione della campagna tv, dove ve-

dremo i due protagonisti alle prese con gli svantaggi 
dovuti alla mancanza dei vari optional sulla loro auto. 

Firmano la creatività Luca Bartoli (copywriter) e Luca 
Menozzi (art director) con la direzione creativa di 
Stefania Siani e Federico Pepe. Post-produzione e 
montaggio Cinestudio. ll centro media che ha pianifi-
cato la campagna è M,C &A MediaVest. 

A chiudere, un payoff molto chiaro: “Aygo Connect. 
Gli  optional non sono optional.” Lo spot sarà piani-
ficato anche in Francia a fine Novembre e negli altri 
paesi europei che decideranno di utilizzarlo.
Ad accompagnare la creatività tv ci sarà anche una 
campagna stampa, un radio e dei banner web.
Hanno lavorato all’ideazione e alla realizzazione del 
film il copywriter Luca Lorenzini e l’art director Luca 
Pannese, che sono anche gli ideatori della campagna 
stampa.

Il radio è stato realizzato dal copywriter Riccardo Ca-
tagnano (con Top Digital).
La campagna per il web da Leonardo Cotti (copywri-
ter) e Umberto Vita (art director) con la supervisione 
di Manuel Musilli e Laura Sordi.
La casa di produzione dello spot tv è Akita film, per la 
regia di Hugo Menduina.
Musica di Musicproduction.
Direzione creativa di Agostino Toscana e Alessandro 
Orlandi.

Per guardare il video clicca qui

D’Antona&Partners è la nuova agenzia di SNCF
SNCF (Societé Nationale des Chemins de Fer) ha assegnato a D’Antona & Partners, Strategie di Comunicazione, 
l’incarico di sviluppare in Italia il proprio programma di comunicazione e relazione con gli stakeholders. 

L’assegnazione è avvenuta in seguito ad una consultazione tra più agenzie di relazioni pubbliche basate in Italia.

http://www.youtube.com/watch?v=YVOJzvb8je4
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LA7d on air con The Sign

LA7d, il nuovo canale di Telecom Italia Media sul Di-
gitale Terrestre, si presenta al grande pubblico attra-
verso la sua prima campagna nazionale.
La comunicazione viene declinata in affissione, stam-
pa e web e presenta una grande scatola colorata - 
simbolo della TV e del suo variegato palinsesto – che 

diventa un vero e proprio contenitore attraverso il 
quale veicolare i tratti distintivi della rete.
Peculiarità tutte racchiuse in una “d” che fa la diffe-
renza: Dinamica, divertente, disinibita e molto altro 
ancora.
Il concetto è ribadito anche dal pay-off: “Il lato d di 
LA7”, un posizionamento volutamente evocativo, che 
strizza l’occhio alla più famosa sorella.

La creatività è di The Sign, l’Agenzia guidata da Flavio 
Caprabianca, già coinvolta nella comunicazione del 
passaggio al digitale terrestre di LA7.
La creatività è stata sviluppata dalle art director Dia-
na Mascoli e Giulia Castiello D’Antonio e dal copywri-
ter Piero Fittipaldi.

Il “nuovo Natale Motta” si sta 
avvicinando con la riconfer-
ma dell’ormai storico spot 
tv, ma anche con un’im-
portante novità dedicata 

al sito web, completamente 
nuovo e in linea con la mo-
dernizzazione del brand in 

atto su tutti i fronti.
La campagna televisiva è stata pianificata sulle prin-
cipali tv nazionali Rai e Mediaset e sulle digitali satel-
litari Discovery e Sky, per un investimento lordo di 8 
milioni €  e con passaggi nel formato da 15’’. Agenzia 
media PHD.
Sempre nell’ottica di rilancio del marchio, caratte-
rizzato dal nuovo system grafico che sottolinea ed 

esalta la corporate identity Motta, è stata studiata 
l’implementazione del nuovo sito www.motta.com a 
cura dell’agenzia ” The house of mouse”.

Perfettamente in linea con il messaggio della “tradi-
zione Motta” che si rinnova per assumere contenuti 
di modernità e contemporaneità, il sito internet avrà 
il compito di  comunicare che “il mito è tornato” con 
un brand più dinamico e attuale. 

Le sezioni in home page saranno suddivise in: il Mito, 
la storia e i prodotti storici Panettone e Colomba, il 
Motta Style, ricette sfiziose e consigli per il Natale, 
un’area interamente dedicata ai prodotti, un’area 
Press ed eventi.
Il nuovo sito web sarà on-line entro metà novembre.

Al via la campagna pubblicitaria per
 “Il nuovo Natale Motta”
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Co-Marketing tra Parmalat e Kellogg

Presto tutti gli Italiani scopriranno “La bontà di un 
sano principio”, la campagna di comunicazione ide-
ata da Publicis e Publicis Modem per promuovere il 
co-marketing fra Parmalat e Kellogg, oggi insieme in 
nome di una buona colazione a base di latte e cereali. 

L’incontro delle due storiche aziende - nato per pro-
muovere i benefici di una prima colazione completa 
e bilanciata - si sviluppa in una campagna stampa 
e affissione curata da Publicis, che ha anche ideato 
nome e logo dell’operazione, e in un sito web ed una 
campagna di display advertising sviluppati da Publicis 
Modem.

Ed è proprio dal sito www.ilsanoprincipio.itche è pos-
sibile partecipare al concorso relativo, che prevede 

premi settimanali e un super premio finale. 
Il concorso, partito il primo ottobre insieme 
alla messa online del sito, proseguirà fino al 
31 gennaio.

Ai mezzi tradizionali, stampa e affissione, 
sono stati invece affidati la comunicazione 
della partnership e dei benefici dell’incontro 
fra latte e cereali, come sottolineato dal vi-
sual di campagna realizzato e post prodotto 
da Studio Neon. 
Chiude la head, che sintetizza il concetto af-
fermando che quello che nasce dall’incontro 

fra Parmalat e Kellogg è “Il benessere doppiamente 
buono”. 

Gli art Giorgio Garlati, Alessandro Candito e il copy 
Sara Pollini hanno curato creatività della campagna 
ATL, naming e logo. Per la parte web, l’art e copy 
sono rispettivamente Filip Morganti e Lavinia Francia 
sotto la guida di Tommaso Canal.

Per il Cliente:

Kellogg Italia: Feliziano Crisafulli, Marketing Director 
– Andrea Cartoccio, Marketing Manager 

Parmalat Italia: Sergio Fava, Marketing Director        



Scegli la carta 
della solidarietà
Il 27 e 28 novembre 
nelle piazze della tua città
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Fondazione “aiutare i bambini” Onlus
via Ronchi, 17 - 20134 Milano
Tel 02 70.60.35.30 - Fax 02 70.60.52.44
info@aiutareibambini.it - www.aiutareibambini.it 

Diventa Babbo Natale per un giorno
Aiutaci a salvare 900 bambini dall’AIDS! Fai la tua donazione ai banchetti e riceverai
in cambio dai nostri volontari il cappello di Babbo Natale o una confezione di carta 
regalo natalizia. I fondi raccolti permetteranno al progetto “Latte e pappe” in Guinea
Bissau di garantire ai neonati un’alimentazione alternativa all’allattamento al seno,
causa della trasmissione del virus HIV da mamma a bambino. Ti aspettiamo!
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Nescafé nuova e originale campagna stampa

Nescafé Caffè per Latte torna in comunicazione con la 
nuova e originale campagna stampa veicolata attra-
verso dei tipici e stravaganti “annunci matrimoniali”. 
Sui principali quotidiani nazionali, infatti, irromperà 
fino al 30 novembre il pay off “ Sposa il tuo latte 
con una miscela di caffè pensata per creare un caffe-
latte perfetto”, accompagnato da ironici e divertenti 
AAA con protagonista una tazza di latte che cerca il 
caffè “per la vita”. Un gioco originale all’insegna del 
cambiamento positivo e affrontato con semplicità e 
personalità, caratteristiche inconfondibili di Nescafé. 

“Latte single cerca caffè con intenzioni serie scopo 
caffelatte”: questo è uno dei cinque diversi annunci 
“matrimoniali” che Nescafé propone ai tanti lettori e 
consumatori. Il latte e il Nescafé Caffè per Latte ven-
gono citati come se fossero due persone reali, tanto 
da proporre slogan come “Latte con ottima posizione 
cerca caffè con personalità per caffelatte duraturo”, 
oppure “Latte bella presenza cerca caffè serio per 
formare vero caffelatte”. Carattere e sentimentali-
smo trapelano dai brevi ed espliciti “Cercasi” come 
“Tazza di latte fumante cerca caffè vero per fare tanti 
caffelatte” e “Stanco di caffè occasionali latte bene-
stante cerca caffè della sua vita”.

E come nelle migliori storie arriva il lieto fine grazie 
a Nescafé che riesce a realizzare il migliore dei so-
dalizi, Nescafé Caffè per latte è infatti un prodotto 
capace di assicurare un caffelatte gustoso e goloso 
grazie alla sua miscela sapientemente selezionata e 
tostata pensata ad hoc per sposarsi in maniera per-
fetta con il latte.

In Italia è il caffè simbolo di una società cosmopoli-
ta, moderna e metropolitana, nel mondo è il leader 
indiscusso nel campo del caffè solubile. Questo è Ne-

scafé. Un brand che mante-
nendo costanti i suoi valori 
è sempre capace di innovar-
si per soddisfare i gusti dei 
suoi consumatori e per ri-
spondere alle loro esigenze.

Credits:
Agenzia: McCann Erickson Italia
Direttore creativo: Chiara Calvi
Copywriter: Paolo Chiabrando
Art Director: Carlo Costa
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Finanza
PIAZZA AFFARI

Titolo
var% da 

inizio 2010

var% ultima 

settimana
BUONGIORNO -0,93%  ▼ -2,65%  ▼
CAIRO COMMUNICATION -11,55%  ▼ -1,83%  ▼
CALTAGIRONE EDIT 1,04%  ▲ 0,57%  ▲
CLASS EDITORI -28,68%  ▼ -2,61%  ▼
DADA -5,06%  ▼ 0,64%  ▲
DIGITAL BROS -41,17%  ▼ -1,24%  ▼
EUTELIA -38,75%  ▼ =
FASTWEB -7,61%  ▼ 0,06%  ▲
FULLSIX -6,75%  ▼ 0,27%  ▲
GR EDIT L’ESPRESSO -15,79%  ▼ 3,59%  ▲
MEDIACONTECH -21,21%  ▼ -2,80%  ▼
MEDIASET S.P.A. -7,75%  ▼ 2,98%  ▲
MONDADORI EDIT -20,56%  ▼ 1,71%  ▲
MONDO TV -17,32%  ▼ -2,62%  ▼
MONRIF -2,61%  ▼ 2,14%  ▲
POLIGRAFICI EDIT 13,43%  ▲ -2,29%  ▼
RCS MEDIAGROUP -10,24%  ▼ -0,78%  ▼
REPLY 7,34%  ▲ 2,03%  ▲
SEAT PAGINE GIALLE -19,27%  ▼ =
TELECOM ITALIA MEDIA -50,93%  ▼ -5,63%  ▼
TISCALI -37,46%  ▼ -0,93%  ▼  
TXT E-SOLUTIONS -17,52%  ▼ 0,27%  ▲

La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di 

alcuni titoli quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione è 

effettuata su base settimanale (sulla chiusura del giovedì) e in 

riferimento alla chiusura del 04/01/2010.

Italia: 
Fmi, deficit/Pil al 4,3% nel 2011

Secondo quanto riportato nel “Fiscal Monitor” di no-
vembre del Fondo monetario internazionale, il rap-
porto deficit/Pil italiano dopo il 5,2% toccato nel 
2009, quest’anno si attesterà al 5,1% e l’anno pros-
simo al 4,3%.

Telecom It. ringrazia il Brasile, 
debito scenderà a 32 miliardi

Nessuna sorpresa dai conti Telecom Italia, che conti-
nua a mostrare la debolezza sul mercato domestico 
controbilanciata dalla forza in Brasile. “L´impegno 
di Telecom nel percorso di trasformazione del busi-
ness ha permesso di migliorare il trend di fatturato 
soprattutto grazie al Brasile”, sono le prime parole 
dell´Ad Franco Bernabè. In sostanza, il fatturato dei 
primi nove mesi del 2010 è rimasto sostanzialmente 
invariato a 19,89 miliardi di euro rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno.

Gabetti: ok dell’Assemblea 
all’aumento di capitale da 25 mln

L’Assemblea Straordinaria di Gabetti Property Solu-
tions ha attribuito al Cda la facoltà di aumentare il 
capitale sociale di 25 mln di euro. Le nuove azioni sa-
ranno offerte in opzione agli aventi diritto; grazie agli 
impegni assunti da alcuni soci, l’ammontare dell’au-
mento di capitale è interamente garantito “anche 
nell’ipotesi in cui una porzione dello stesso dovesse 
rimanere inoptata e non collocata sul mercato”.

Lottomatica: firmato contratto 
decennale con Shenzhen Wel-
fare Lottery

La controllata di Lottomatica, GTech Global Services 
Corporation, ha firmato un contratto di 10 anni con 
Shenzhen Welfare Lottery Centre, che amministra e 
gestisce le lotterie a Shenzhen, in Cina. Lo annuncia 
Lottomatica in una nota. Il contratto prevede l’ag-
giornamento del sistema Keno esistente, l’avvio della 
vendita di lotterie online, l’incremento dei terminali di 
gioco e la fornitura di software e servizi di marketing.

Sky Italia: in calo l’utile ope-
rativo ed il fatturato nel 1° tri-
mestre

Sky Italia nel primo trimestre fiscale ha registrato un 
utile operativo di 82 mln di dollari, in calo rispetto ai 
128 mln del corrispondente periodo del precedente 
esercizio. Scendono anche i ricavi, che da 927 si por-
tano a 856 mln ma gli abbonati crescono di 58 mila 
unità a 4,8 mln.

Pirelli: +18,9% per i ricavi dei 
primi nove mesi

Pirelli & C. nei primi nove mesi del 2010 ha registra-
to un risultato netto consolidato negativo per 101,5 
milioni, che al netto degli effetti contabili della sepa-
razione Pirelli Re (-265,6 milioni), risulta positivo per 
164,1 milioni, dai 50 milioni dei primi nove mesi del 
2009. I ricavi al 30 settembre 2010 sono invece pari 
a 3.703,4 milioni, +18,9% rispetto ai 3.114,7 milioni 
precedenti.


